
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul

monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua

veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano

con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo

esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compag-

ni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua

gloria e i due uomini che stavano con lui. 

Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è

bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè

e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così,

venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube,

ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio

mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi

tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.

Lc 9,28-36

Candida
28 Febbraio 2010

Comitatoper le opere artistiche di Meduno

Dopo la riunione, effettuata da un paio di settimane, in ordine al recupero del bel-

lissimo affresco del soffitto della Parrocchiale di Meduno, si è deciso con i pre-

senti, non moltissimi ma fortemente rappresentativi delle Istituzioni e delle

famiglie di Meduno, e in consonanza con il pensiero del Consiglio Pastorale, di

costituire di fatto il COMITATO PER LE OPERE ARTISTICHE DI MEDUNO. Già

una quindicina vi fanno parte. Cerchiamo altre adesioni. Per informazioni vi

potete rivolgere alla Sg.ra Sandra Viel (cell. 3332306881) oppure alla Sg.ra

Carla Sacchi (cell. 3397674965). Se andate nel sito web alla pagina di Meduno

troverete un Power Point che illustra il progetto di rifacimento dell’affresco del Bevilaqua. E’ una iniziati-

va dal sapore storico-culturale ed insieme affettivo che merita un coinvolgimento ampio.

Carnevalle e Carnevale ragazzi...

Scuola Materna

Splendido il Cannevalle e altrettanto luminoso il Carnevale dei Ragazzi di Meduno.

Nella prossima edizione saremo in grado di comunicare la raccolta definitiva della

manifestazione medunese. Sono state due iniziative paesane che nulla hanno da

invidiare alla più grandi kermesse mascherate per fantasia, intensità di partecipazione

e livello di soddisfazione. L’edizione 2010 è particolarmente riuscita perchè si è poten-

ziata la sinergia tra Pro Loco, tra Associazioni, tra Meduno e Tramonti, tra adulti e gio-

vani. E’ stato consolante vedere come i giovani, superando spesso barriere e confini

troppo precisi, si siano mobilitati e coalizzati. L’entusiasmo era alla stelle (filanti).

Permettete una parolina di gratitudine su Meduno, visto che qui a fare da leader è la

Parrocchia. Ringraziamo i carristi tutti (20 tra carri  e gruppi), le Proloco (in primis quel-

la di Meduno), i genitori della Scuola Materna, l’Amministrazione Comunale, i cara-

binieri, la protezione civile, le donne dei crostoli, le suore, gli sponsor, il coordinatore

generale Silvano Peressini, i suoi più stretti collaboratori, la Banda, la fisarmonica di

Andrea, Renatino & Giuseppe. Ci rivediamo al prossimo anno. Qualcuno ha commentato affermando che

l’esperienza si è rivelata fin troppo bella, temendo quindi un rapido fuoco di paglia. Noi siamo dell’idea che

appuntamenti come questo non cambiano il mondo, ma sono goccia ossigenante e incoraggiante segno

di speranza.
Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Riportiamo qui un primo stralcio dell’articolo apparso sull’ultimo numero del settimanale diocesano Il

Popolo a firma del coordinatore M° Armando Zecchinon sul rinnovo dell’Accordo di Rete delle Scuole

Materne Fism di cui la nostra medunese è la capofila. Coordinamento tra le scuole paritarie FISM

Spilimberghese e Maniaghese: RINNOVATO L'ACCORDO DI RETE. Nel febbraio 2008 per prima volta le

scuole paritarie della pedemontana pordenonese aderenti alla F.I.S.M. avevano sottoscritto un accordo di

rete per offrire alle scuole dell'infanzia del territorio nuovi ed utili strumenti per arricchire sempre di più l'of-

ferta formativa, attraverso  un continuo confronto e sottoscrivendo nuovi progetti comuni. Nei giorni scor-

si si sono riuniti nella casa canonica di Meduno i Presidenti delle scuole materne paritarie F.I.S.M. che

aderiscono al coordinamento, per procedere ad una verifica dopo il primo biennio di lavoro. E' stata l'oc-

casione per fare il punto della situazione in merito alle attività svolte, impegno che ha visto coinvolte in

progetti comuni le scuole dell'infanzia di Arba, Barbeano, Fanna, Meduno, Tauriano, Tesis di Vivaro e

Vivaro, Rauscedo, Travesio e Maniagolibero. Don Fabrizio De Toni, legale rappresentante della Scuola

capofila, aprendo i lavori, ha messo in luce la validità dell'esperienza che è stata realizzata, evidenzian-

do il percorso fin qui svolto, considerando positiva l'esperienza maturata ed auspicando la continuazione

della collaborazione attraverso un rinnovato impegno delle singole scuole. Il coordinatore didattico

Armando Zecchinon ha sottolineato come solo attraverso un lavoro comune che coinvolge insegnanti,

consigli di amministrazione e FISM si possono ottenere buoni risultati, capaci di portare un arricchimen-

to didattico e pedagogico,  permettendo la realizzazione di percorsi e progetti validi e con positive rica-

dute su ogni singola scuola.

Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/



Lunedì 1

Martedì 2

Mercoledì 3

Giovedì 4 

Venerdì  5 

Digiuno e Astinenza

Primo Venerdì del mese. 

Visita e comunione agli infermi.

Via Crucis

h. 15.30 - Tramonti di Sotto 

h. 16.30 - Meduno presso Chiesa Parrocchiale

Anima la Terza, Quarta, Quinta Elementare

h. 17.00 - Tramonti di Sopra

h. 17.00 - Tramonti di Mezzo

h. 20.30 - Maniago

INCONTRO DI

PREGHIERA FORANEALE

Titolo: “La vita non vale

forse più del cibo?” 

Sabato 6 

h. 16.00 - Campone

h. 18.00 - Sottomonte

Domenica 7   III di Quaresima 

h. 9.00 - Navarons

Def.ti Titolo Natale e Marcella

h. 9.30 - Tramonti di Mezzo 

Per le anime del Purgatorio

h. 10.30 - Meduno 

presso Chiesa Parrocchiale

Def.ta Del Pin Anna

(f.p.) Def.ti Fam. Ferroli e Miniutti

(f.p.) Def.ti Urban Domenica e Gasparin Giobatta -

Anniversario

h. 11.00 - Tramonti di Sotto - Liturgia della Parola

h. 11.00 - Tramonti di Sopra 

Def.ti Pietro ed Emilio Urban

h. 15.30 - Chievolis

Def.ti Mongiat Angela, Antonio e Rosa

Meduno Canonica
Tel. e Fax  0427-86103
Don Fabrizio
cell. 347-3500198
e-mail fabrizio.detoni@tiscali.it
Don Giovanni
cell. 338-1532067
e-mail kemgiov@hotmail.com
Diacono Antonio Bertoli
cell. 338-1969734
Suore Tel. e Fax  0427-86128
Scuola Materna
Tel. e Fax    0427-86360
e-mail
materna.ssredentore@libero.it

Don Fabrizio sino all’8 Marzo è in
India con un gruppetto della Val
Meduna. Per ogni necessità ci si riv-
olge alle suore.

Visita alle famiglie e Benedizione
Il completamento delle benedizioni lo
avremo entro Quaresima 2010. Stiamo
procedendo lentamente. Quando non
troveremo nessuno in casa lasceremo
un ‘segno’. Chi desidera comunque
incontrarci dovrà solo fare lo sforzo di
telefonare a don Fabrizio.

Maniago
Domenica 7 Marzo nella Chiesa
Parrocchiale di Meduno alle ore 10.30
sarà battezzato Mattia Cunsolo figlio di
Ruocco e di Diana Del Pin. Per lui si
prospetta una crescita in parte condi-
visa a Meduno. Un frutto delle nostre
piante nostrane. Benvenuto!

http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Questa settimana abbiamo inserito le
immagini dei due Carnevali nostrani, il
file con i numeri vincenti della
Sottoscrizione  a premi del Carnevale di
Meduno. Avete le foto della Messa di
Prima Comunione di Meduno 2009.
Gentilmente Lucio Vallerugo ci sta pas-
sando del materiale molto interessante
sulla storia delle dighe della
Valmeduna. La Miduna è puntualmente
sul sito. Cliccate gente, cliccate!

CALENDARIO LITURGICO http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Sito Internet: http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

Lectio Divina
Martedì 2 Marzo 2010 alle ore 20.30 presso la Canonica di Meduno incontro di Lectio Divina. Ecco le

letture di Domenica 7 Marzo Terza di Quaresima: Es 3,1-8.13-15. Sal 102 ‘Benedici il Signore, anima

mia’. 1Cor 10,1-6.10-12. Lc 13,1-9: «No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso

modo».

Sito Internet:http://www.parrocchiedellavalmeduna.it/

La Quaresima e...

IL SENSO DI COLPA

Proviamo a scrivere qualcosina circa il senso di colpa,

argomento vicino alla coscienza e alla conversione, con

la speranza che possa essere di qualche utilità per le

nostre comunità che sembrano aver smarrito la bellezza

e il desiderio della Confessione sacramentale (in alcuni

confessionali abbiamo sistemato da tempo i catafalchi per i funerali). Siamo convinti che

prima ancora che essere patologici e sintomi di disturbo i sensi di colpa sono provvidenziali

e primo gradino per aprirsi ad una vera e propria coscienza di peccato, ad un sano dolore

di fronte a Dio, ad un amore irresistibile per la persona divina. Semmai oggi è la mancan-

za di sensi di colpa, e l’olimpica spudoratezza ad essere patologica. In estrema sintesi, il

senso di colpa rivela il nostro mistero e ci avvicina al mistero di Dio, infatti proviamo nos-

talgia per qualcosa di grande che potevamo fare e che non abbiamo fatto, percepiamo che

siamo creature pensate per qualcosa di nobile. Ancora, il senso di colpa mette in luce  la

nostra libertà: quella cosa lì l’ho fatta proprio io, dipende da me e mi addolora. Io posso

decidere il bene e anche il male. Ed infine il senso di colpa sollecita la nostra responsabil-

ità, la stana, la provoca. Senza tale energia cadremo nell’apatia e nella freddezza del

cuore. Ma non è ancora coscienza di peccato... (prima parte)

Invitiamo tutti coloro che hanno compiuto i 14 anni di età ad astenersi dalle carni tutti i

Venerdì di Quaresima. Dai 18 anni sino ai 60 iniziati si propone la pratica di digiuno per le

medesime giornate. Significa un solo pasto consumato nella frugalità.

News
Uscita Cresimandi

Sabato 6 Marzo nel pomeriggio i cresimandi di Meduno saliranno al monastero di Poffabro per incon-

trare le monache e condividere i vesperi con loro. Sr. Daniela li avvicinerà e proverà a raccontare la

sua esperienza di cercatrice di Dio. E’ testimonianza preziosa la sua, che va condivisa e portata alla

luce. Interessante dono per i nostri ragazzi che stanno facendo un percorso di avvicinamento al volto

della Chiesa, fatto anche di silenzio e di preghiera.

Val Tramontina GITA IN SVIZZERA. GLI EX EMIGRANTI DELLA VAL TRAMONTINA ORGANIZ-

ZANO UNA GITA IN TERRA ELVETICA APERTA A TUTTI PER IL MESE DI GIUGNO DI QUEST'AN-

NO. LE DATE SARANNO CONCORDATE CON I PARTECIPANTI. PROGRAMMA DI MASSIMA: 1°

GIORNO (Giovedì): partenza in pullman da Tramonti, lungo il percorso: soste in località turistiche; in

serata arrivo e sistemazione a Zurigo. 2° GIORNO (Venerdì): giornata libera per visite autonome.

3°GIORNO (Sabato): Visita guidata in gruppo di Berna o Lucerna (da concordare). 4°GIORNO

(Domenica): partenza per rientro a Tramonti con soste in località turistiche durante il viaggio. IL

COSTO ED I DETTAGLI  DELLA GITA SARANNO COMUNICATI. DIRETTAMENTE AI PARTECIPAN-

TI. INFORMAZIONI: Giuseppe Rugo (Naice)  cell. 338 3569786 - Domenico Varnerin (Meni)  tel. 0427-

869064

Corso fidanzati Partirà dal 5 Marzo a Fanna il terzo ed ultimo percorso per fidanzati Anno Pastorale

2009-2010. La Forania di Maniago provvede per le coppie a tre proposte. Gli interessati sono pregati

di prendere previamente contatto con il Parroco che si occuperà dell’adesione formale. Normalmente

i partecipanti ne ricavano una piacevole sensazione formativa.


